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I L E T T O R I C O L L A B O R A N O C O N I C R O N I SPI 

Come si vive ad Acilia 
Acqua per via Vicenza 23 

— . f ; ' V: 

II doloroso caìoario di una mamma - I ragazzi accolti iwl-
lìstituto San Michele - / collegamenti tra il centro e Coroiale 

La dolorosa storia dei pro
fughi non si è già conclu
sa, com'era naturale atten
dersi, con il trasferimento di 
questi nostri tribolati con
cittadini dai campi di rac
colta al villaggio apposita
mente cretto nei pressi dì 
Acilia. Il fatto che ci v iene 
scanalato dada signora Gio
vanni Bruna Cari noti è c/te 
una riprova di questa trista 
realtà. Questa povera ma
dri'. con quattro figli a ca
rico, dopo aver perduto la 
rasti ed ogni avere in Vel-
tetri a causa dei bombarda
menti, trascorsi dodici peno
sissimi a)nii nei campi pro
fughi, finalmente ha avuto 
assegnato un. al logato nei se
condo lotto, scala E. int. 7, 
del villaggio di Acilia. Ac
cenneremo poi alle estreme 
difficoltà che debbono con
durre i profughi in que
l l o oi l lannio-conccntramento. 
Fatto sta che ai 13 di set
tembre un d ipendente del la 
AC E A sì è presentato in ca-
MI della signora Cari, e sen
za tener conto che la pove
retta era in procinto di dare 
alla luce un bimbo, ha stac
cato la corrente, essendo 
non in regola col pagamento. 
La donna, non avendo avuto 
la liquidazione del sussidio, 
non era stata messa in rego
la con i contratti con l'ACÈA, 
dallo stesso ente l iquidatore, 
come fatto per gli altri pro
fughi, e. di ciò non ne sape
va niente. L'impiegato del-
l'ACEA, non sentendo le 
plausibili scuse e ragioni, 
Ita staccato la luce. Allora 
la signora Cari si è recata 
negli uffici della Post-bel l i 
ca, della prefettura. dell'ICP, 
per fare intervenire le auto
rità, allo scopo di riavere la 
luce, a lmeno per partorire. 
Niente da fare: nessuno l'ha 
ascoltata. 

Malgrado, però, ognuno ab
bia potuto constatare le mie 
condizioni, ci scrive la Cari, 
nessuno mi ha dato ascolto, e 
il Riorno 15 se t tembre ho do
vuto dare alla luce un bam
bino alla luce di una candela 
e di una piccola lampada ta
scabile. Poche ore prima un 
.litro dipendente del l 'ACEA si 
era presentato per staccare 
anche il contatore. Mi sono de
cisa a scrivere queste c o s ; 
perchè attraverso l'Unità l'opi
nione pubblica si renda con
to in quale stato di abban
dono v ivevano ancora i pro
fughi. Case strette (la eame-
ia da letto misura metri 3 per 
_»,60) fitti troppo alti (1850 l i 
re a vano) , mancanza di l avo 
ro (molt iss imi sono i disoccu
pati. e tanti non trovano la
voro perché il Comune nega 
loro ancora la res idenza) , as 
senza completa di scuole , t e 
lefono, farmacia, pronto soc
corso, ecc. E pensare che il 
Sindaco, ing. Rebecchini , e lo 
ine.. Lombardi, pres idente del 
l'ICP, u l t imamente in una riu
nione tenuta alle ACLI di Aci
lia, ci hanno detto che « bi
sogna saper soffrire ». Ma san
no questi s ignori cosa signif i
chi soffrire? S e m p r e in quel la 
riunione il S indaco diceva che 
la carità cristiana è carità di
str ibutiva: ebbene , noi abbia
mo sofferto per lunghi anni , 
ura toccherebbe proprio a lui 
provarlo, e sono sicura che il 
popolo romano, che ha sof
ferto e soffre, saprà ques to 
<iltro anno dargl iene un serio 
motivo cacciandolo dal Cam
pidoglio. 

giale di questi ragazzi, quasi 
tutti orfani, di 8-17 anni, scri
ve il s ignor Giordano: sfrut
tamento esoso da parte del 
personale addetto alla produ
zione; incuranza per il me
stiere imposto ni s ingoli gio
vani; totale negl igenza per la 
loro formazione fisica e mora
le. Difatti accade che dopo 
una sett imana di lavoro, non 
adeguato alle capacità fisicno 
di questi ragazzi, apprendist i , 
v iene corrisposta agli stessi 
una magra ricompensa, per 
stimolarli alla produzione, e 
soltanto ai fini della produzio
ne. Per quei giovani e ragazzi 
che hanno poi la facoltà di 
uscire tutte le sere dall 'Ist itu
to, senza che alcuno badi dove 
vadano e come spendano 1! 
misero denaro g u a c y ^ . t t n e v i 
tanta dura f a t i c a l e conse
guenze future, ed anche imme
diate, possono essere ovv ie a 
tutt i : in quanto , quei ragazzi, 
non possono non abbandonar
si con facilità alle avventuro, 
alle l icenze ed anche ai vizi . 

Dedicata all'Atee 

Via Vicenza 
Gli inquilini de l lo stabile 

di via Vicenza 23 (di pro
prietà della soc. Tirrena) so
no senza una goccia d'acqua 
dal 20 settembre «J- . dopo 
arer trascorso l'estate in 
prandi difficoltà per l'insuf
ficienza del prezioso liquido. 
Sia gli inquilini, che l'am
ministratore dello stabile, 
hanno fatto tante inuti l i 
pressioni all'Acqua Marcia. 
Poi l'acqua è venuta a man
care del tutto. 

Il 24 se t tembre , ci scr ive la 
signora Maria Luisa Laudi, do
po ben 20 minuti di attesa al 
telefono, ebbi l 'onore di par
lare con un s ignore, qualif i
catosi per funzionario dellTJf 
ficio tecn ico; il quale , con to
no compassato, definì « m o 
mentanea - la jospcnslonc del 
flusso, della durata di 20 gior
ni circa, dovuta al fatto, eh5 
• le sorgenti sono secche e le 
altre si s tanno seccando ». Ri
battei che non le sorgenti si 
§ono seccate , bensì i disgra-
z.ati utenti , che pure la pa
cano l'acqua, la mancanza deJ-
:a quale , ora che il t ifo miete 
v i t t ime al le porte di Roma, 
può portare fatali conseguen
ze. « Ci vorrebbe un mirac>-
1o ». concluse il devoto fun
zionario. Dopo di che tut to ri
tornò come prima, tut to me
no l'acqua, naturalmente . Non 
resta quindi che far sentire 
pubbl icamente la nostra voce 
ner mezzo di ques to giornale. 
• empre fedele interprete dei 
rjmtti del popolo, augurando-
t . che l'eco giunga a far inu-
mir:re que l l e tali asciutte sor-

•re""a acqua umi le . ca.«ta. ed 
rei ".a acqua ami la , casta, 
ahinoi ! così preziosa. 

Sul serio problema del col
legamento della borgata Cor-
viale con il centro, che tan
to disappunto e grave in
tralcio arreca agli abitanti 
della zona, ci perviene una 
lunga lettera del signor Man
zi. A suo tempo segnalammo 
la cosa alla direzione della 
ATAC, la quale, adducendo 
speciose difficoltà tecniche, 
pure s'impegnò a risolvere 
questo problema. Apprendia
mo ora che tutta la questio
ne è ben lungi da una solu
zione. Che rosa attende la di
rezione dell'ATAC Gli abi
tanti della « spina » di Ca-
vallcggeri demolita dal Co
mune, relegati in aperta cam
pagna, sono giunti al limite 
della tolleranza. 

Abbiamo più vol te ribadito 
lo richiesta, più che legitt ima. 
che via Casetta Mattci venga 
allacciata al centro tramile 
una nuova l inea ATAC ed an
che che venga prolungata la 
linea del l 'autobus 14(j, il c a p i -
linea della quale è ad oltre 
un chi lometro circa da Cor-
viale , mentre , d'altra parte, :1 
.128 dista non meno di 800 me
tri dal le nostre case, scrive il 
Manzi. Già in altra occasiona 
ci s iamo rivolti all 'Unità, se
gnalando la v iv i s s ima esaspe
razione degli abitanti tutti , 
per questo disservizio . La di
rezione del l 'ATAC, replicando, 
accusava la mancanza di uno 
spazio suff ic iente, per permet
tere la manovra di invers ione 
di una di quel le due l inee , 
qualora fossero prolungate fi
no a Corvialc . Ev identemente 
adducepdo queste difficoltà la 

di 
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Vili 

Direzione vo leva ignorare 
fillio che lu spazio esi.->lc, 
è costituito dall'incrocio di 
La Contea con via Chiaromon-
ti. Queste due strade, infine, 
con via Re /zon i to , costituisco
no un anello il cui sbocco 
dà su via Casetta Mattei: con
sentendo, pertanto, la più sem
plice delle manovre , <• addirit
tura di poter girare attorno 
alla zona nel modo più natu
rale. Noi abbiamo il lustrata 
questa possibilità presentando 
persino una piantina topografi
ca della zona ed in tal modo 
abbiamo dimostrato l'infonda
tezza di quanto sosteneva !a 
Direzione del l 'ATAC. Perchó 
l'ATAC, anche nel suo interes
se, non soddisfa questa richie
sta, la quale ('• appoggiati! dal
la popolv / ione t u t t a ? ^ » i n ò 
cosa davvero piacevole per 
correre un chilometro circa 
sotto la .sforzante pioggia o 
sotto il sol leone, per raggiun
gere Forte Hrnvettn o via Por-
tuense, per ' prendere cioè • il 
328 o il 14(5. Noi chiediamo 
che le autorità prendano una 
decisione ed el iminino questi 
gravi inconvenienti . 

Diciotte persone 
avvelenale dai fanghi 

Sono s(ate ricoverate ieri 
pomeriggio negli ospedali di 
8 . Giovanni e del Policlinico 

()KKÌ> con l« prrinia/ioiic (Ili migliori complessi parte
cipanti alla tradizionale manifestazione, si (Olii Inderà 
.i Mitrino la bella e colorita sagra dell'uva. Anche Ieri 
decine ili migliaia ili turisti-hanno afrollato In capitale 
cyistcll.ma della buona uva »• ilull'aiicor migliore vino 

' Diciotto persone sono state 
r icoverate'negl i ospedal i . cjttar 
ditti in preda ad avve lenamen
to: provocato da funghi avvele*-
nati. I funghi erantì 'stati .rac
colti nei prati da coloro che poi 
11 hanno mangiati, riportando 
una intossicazione guaribile in 
pochi giorni. 

Al le ore 19 a S. Giovanni è 
stata ricoverata la famiglia Ma-
netti composta dalla madre Ma
r i a . .Nobili e . dai figli Anna, 
Ezio, Antonio, Orio, Rosa e Ar-
tu~ro~~Chlaramónti tutti abitanti 
in via Giuseppe Cei 7. Un'ora 
prima la stessa sorte aveva su
bito la famiglia Gamberoni abi
tante In via Lucerà 1. Si tratta 
di Augusto Gamberoni di 40 
anni e dai figli di quest'ultimo 
franco di 10 anni e Marisa di 
15 anni. Nello stesso ospedale 
sono stati ricoverati Bruna 
Panna di 20 anni abitante In 
via Ugolino Cavulcobò 3 e Al
do Filippini di 49 anni abi
tante in via degli Aucorl 6. 

Al Policlinico sono riparati 
alle 20 50 Mario Currettl di 44 
anni e i figli Roberto di 17 
anni e Gabriella di 15 anni abi
tanti in via Cavour 5 che ave
vano mangiato funghi raccolti 
a Monto Mario. Inoltro è stato 
ricoverato anche Renato Fede
le di 17 anni abitante in via 
Orti di Malabarba 45. 

SPORTA DA «SOLIDARIETÀ' DEMOCRATICA» 

Denuncia alla magistratura 
per I "fermi,, ilei panettieri 
4 Una protesta dei commercianti per lo 
;. intimidazioni della polizia ai lattai 

A CASTELPORZIANO 

Sabato si sono riuniti la se
greteria del comitato laziale di 
solidarietà democratica od il co
mitato direttivo del sindacato 
panettieri con la partecipazio
ne di numerosi lavoratori del 
la categoria, fermati, come è 
noto, lu mattina del 23 settem
bre u. s. nel corso di una ope
razione di polizia intesa a 
stroncare sul nascere l'agitazio
ne della categoria 

I lavoratori hanno riferito 
sullo circostanze gravissime in 
cui è stato operato il loro fer
mo, precisando di essere stati 
tradotti ai commissariati di zo
na I ed alla questura centrale 
poi, di essere stati ivi ristretti 
in camera di sicurezza e sotto
posti a ril ievo delle impronte 
digitali e successivamente foto
grafati come se fossero dei co
muni delinquenti . Le segrete
rie preso atto delle suddette 
circostanziate denunzie, hanno 
rilevato che l'illegale interven
to della polizia contro i panet
tieri appartiene ad un piano 
preordinato inteso a spezzare 
attraverso l'intimidazione lo lot
te sindacali in corso tanto più 
che la stessa ingerenza da par
te del potere esecutivo si è 
verificata Ieri l'altro nei con-

UNA NUOVA ORRIBILE DISGRAZIA PROVOCATA DA RESIDUATI DI GUERRA 

Due fratellini uccisi e una bimba moribonda ad Anzio 
per l'esplosione di un ordigno trovato sulla spiaggia 

Si t ra t ta di 2 bimbi r ispett ivamente «li <> anni e 1U most-w.cli una ragazzina di 4 anni , flcjli eli poveri 
pescatori - La bomba é una piccola mina «li fabbricazione tedesca o un proiettile «l'artiglieria 

Una nuova orribile ui.-gra 
zia, provocata dai residuati d i 
guerra che purtroppo tuicoia 
abbondano nei luoghi che fu
rono teatro di asini .'contii, 
negli anni 1944 e lù 1.1. è acca
duta ieri mattina alle ore 11,10 
nei p iess l di Anzio, in un.i 
località chiamata Lido ùc ì le 
Sirene. Si tratta di un borgo 
abitato prevalentemente :la pe
scatori e dal le loro fnmiglie, 
povera gente che conduce una 
esistenza .serena. gal lanti) . d'e
state la spiaggia i-i popola di 
turisti, in maggioranza abitan
ti dei Castelli che con un pic
colo viaggio possono conceder
si il lus 'o di una giornata al 
mare. In autunno rimangono 
Ì bambini, a razzolare in per
fetta libertà tra la rena, nlln 
ricerca di patelle e di conchi
glie. 

Tre di questi bambini, tutti 
figli d i pescatori, anche ieri 
mattina hanno raggiunto per 
tempo la spiaggia: Giuliana 
Giovaii)h>a. di 4 anni e i fra
tellini Francesco e Maurizio 

Mighetti. rispettivamente a i U 
unni e di 18 mesi. Hanno co
minciato a f ingale tra i ri
fiuti accumulali filila sabbia 
dalle mareggiate dei g ir in i 
scorsi, felici e contenti di uni
ta abbondanza; pian piano ti 
sono allontanati sottraendosi 
;U vigi le sguardo de l le rispet
tive marnine 

Improvvidamente la tranquil
lità dol borgo è stata scossa 
dal fragore sinistro di- un'e
splosione; le donne si sono 
fatte sull'uscio di casa inter
rogandosi a vicenda. Il grido 
di un ragazzo ha scosso, ad 
un tratto tutti gli abitanti del 
la zona: - E" .scoppiata una 
bomba, ci sono dei feriti! «. Lo 
spettacolo apparso agli occhi 
della gente accorsa nel luogo 
dell'esplosione era tale da far 
gelare il sangue nel le v e n e 
di chiunque. Riverso sulla sab
bia, con il corpo dilaniato, pri
vo ormai di sembianze umane, 
giaceva Francesco Mighetti. A 
qualche metro di distanza con 
il volto. le mani, il ventre 

LE INDAGINI SUL MISTERO DI CASTELGANDOLFO 

Neanche i due giovani abruzzesi 
sono i responsabil i del delitto 

Oo* cri 
G B 1 verranno messi a confronto con alcuni testimoni 

I due abruzzesi Ade lmo D.C. 
e Victor C. fermati a Chieti 
per accertamenti in merito a l 
l'assassinio di Antonietta Loii-
go te da taluno indicati addi
rittura come probabili assa---ini 
della domestica del dr. Cesare 
Gasparri) pare siano assolaia-
mente estranei alla vicenda. I 
due sono giunti nel la r.c.ira 
città e sono stati sottoposti a 
serrati interrogatori dai fun
zionari che ancora conducono 
!e indagini sul mis ter ios i d e 
litto di Castelgandolfo. En
trambi hanno recisamente n e 
gato di aver ma i conosciuto la 
domestica siciliana e d i aver 
mai frequentato la zona di 
piazza Santa Emcrenziana. 

La polizia, c h e non ha. in 
verità, prestato molta fiducia 
a questa pista, ha ri levato che 
numerose de l l e dichiarazioni 
ratte dai due uomini corrispon
dono alla verità. Inoltre i so
spetti nutriti nei loro confronti 
sono a-ssai labili: tanto Ade l 
mo D. C„ quanto Victor C in
fatti. hanno caratteristiche fisi
che net tamente dissimil i a 
quelle de l misterioso « A n t o 
nio- . ritenuto l'assassino del la 
Longo. 

Nel la giornata odierna, co
munque. i duo abruzzesi \ c r -
raimo m e v à a confronto con 
alcuna persone c h e v idero Ni 
netta Longo insieme con il suo 
u l t imi innamorato, in modo da 
togliere di mezzo qur.Ma«ì 
dubbio ?u presunse responsabi
lità dei sospettati. 

ed 

Al S. Michele 

dal braccio della mogl ie dal
la macchina invest i trice e sca
raventato a terra. Più tardi al
l'ospedale Policl inico egli è 
i tato medicato e ricoverato in 
osservazione a causa del le 
gravi ferite riportate. 

Due domestiche 
intossicate dal gas 

D u e giovani domestiche sono 
stasi ricoverate al Policlinico e 
giudicate guaribili in pochi 
giorni per una l ieve intossica
zione causata dal gas i l lumi
nante. Il primo degli incidenti . 
che potevano trasformarsi in 
mortali disgrazie, è avvenuto 
nella cucina dell 'appartamento 
sito in via de l le Acacie 10, alle 
6.30 di ieri mattina. Virgil ia 
Minolli di 27 anni, era appena 
entrata nella stanza quando le 
esalazioni del fluido fuoriusci
to dalla tubatura lesionata la 
hanno stretta alla gola. Barcol
lar le la g iovane è uscita dalla 
cucina, invocando aiuto. 1 pa

droni di casa hanno provvedu
to a farla trasiwrtare immedia
tamente all'ospedale 

Due ore più tardi. \cr<i) le 
ore 8, Lucia Fi landa di li» anni, 
cameriera prcs.-o la famiglia 
Passeri in via l 'go Balzani 214 
stava accudendo alle sue fac
cende in cucina quando l'acqua, 
bollendo nella pentola, ha spen
to la fiammella del fornello 
11 gas è cosi l iberamente uscito 
. indi ugelli , invadendo i-: b r e \ e 
tempo la Manza. Anche la Fi-
lanci è stata .*v>cco:s.i dai pa
droni rii ci.-Ti qu.ir.tio g à era in 
preda a ina'.e-sere. 

Altri « fermati » 
fieli'« operazione setaccio * 

Anche ieri, come da varie 
notti, la polizia ha c -ecui to 
una battuta nel le zone della 
periferia della città. Gli agen
ti. al comando del dottor Bi-
soeno della Mobile, hanno fer
mato per accertamenti alcune 
decine di persone. 

squarciati d a t e n i b i l e ferite 
stava il fratellino di France
sco, Maurizio. Il b i m b o , - c h e 
aveva da poco tempo imparato 
a reggersi da s-ilo sulle gambe. 
respirava ancoia debolmente. 
Una doiinn lo ha sollevato de
l icatamente e, di corsa, si è 
diretta verso l'autostrada. Po
chi minuti p iù tardi, alle 11,30, 
Maurizio Mighetti varcava la 
soffila - delFospeditlo oivlle«>«li 
NVtttmo,'- I-'-n1«He).>fquahde"19Ì! 
sono" trovati dlnnnzf a quel'.cnr-
picino martoriato hanno scòs
so il capo; non c'era più' nulla 
da fare.'se non tentare .d i al» 
leviargli le sofferenze. E Mau
rizio. infatti." è -spirato tre ore 
più t.-mli tra le braccia del 
familiari impietriti dal dolore. 

Sembrava in un primo tem
po che anche la piccola Giu
liana Giovarosa fosse morta; 
giaceva anch'essa sulla rena, 
con il volto ridotto a una ma
schera di sangue priva di sen
si. Mani pietose l'hanno tra
sportata all'ospedale. G'iulinna 
ha riportalo ferite graviss imi 
ed è stata ricoverata in immif 
nente pericolo di vita: se gua
rirà. porterà per lutta la vita 
i segni della sua avventura. 

Sul po-to della disgrazia, che 
ha gettato nel lutto la borgata. 
sono giunte le autorità di pub
blica sicurezza e il magistra
to. Secondo quanto è stato pos
sibile ricostruire attraverso 1 
segni lasciati dal la esplosione. 
sembra che i tre bambini ab
biano tro\at> nei pressi del la 
battigia del mare un residuato 
bellico, probabilmente u n a 
piccola mina di fabbricazione 
tedesca o un proietto di ait i-
glieria di medio calibro. Sen
za minimamente pensare ni 
mortale pericolo che correva
no. i tre bambini hanno co
minciato a trastullarsi con 
es-o. Frnnce-co. il più grandi
cello dei tre. d e v e essersi as
sunto l'incarico, ad un certo 
aunto, di -montare la mi*te-
rio=a =c.itn!i. provocandone 
imp'Mvvi-anieiite lo scoppio. 

Uno « sfregio » 
al vicolo S. Rufina 

Ieri verso le 14.30 una donna, 
tale Lina Ferrone di 36 anni. 
abitante al vicolo S. Margherita 
4. è stata - sfregiata - dal suo 
ex fidanzato 

Il fatto è avvenuto al vicolo 
Santa Rufina e l'autore dell'as
surdo gesto ohe si credeva già 
sepolto da tempo è stato tale 
Domenico Cioncatone di 26 anni 
da Palermo, il quale , dopo il 
ferimento della donna si è da
to alla fu:; • 

La Ferror.e si è presentata s l -
l'osped.wo F,.tebenefratelli dove 
è stat.i medica:.-» da una ferita 

alla guancia sinistra lunga 10 
centimetri e giudicata guaribile 
in 10 giorni. 

Un ragazzo di 8 anni 
investito da una moto 

" Al le ore 12 in via Nomentana 
Gianni Bianchi di 8 anni abi
tante in via Benclvenga 32, 
mentre attraversava la strada di 
;c6rs<1- e 'stato •investirò, da una 
motociclottn guidata da Pasqua
le Cesarinl di 42 anni abitante 
In via Cadibona 20. Il ragaz
zo è stato scaraventato a qual
che metro di distanza e rac
colto- in. gravi condizioni. 

' All'ospedale del Policlinico 
Gianni Bianchi è stato ricove
rato in osservazione. Il Cesa
rinl ha riportata escoriazioni 
guaribili in po:h: giorni. 

velli di 23 anni abitante in via 
Strozzi 5 e Luciano Di Maria 
di 26 anni abitante in via 
Grotta Pinta 14 ha improvisa-
mente sbandato uscendo fuori 
di strada. I due motociclisti 
sono rotolati sul prato. 

Il più grave de i due. lo 
Jacovelll . è stato ricoverato in 
osservazione a S. Giovanni. Il 
DI Maria se la caverà in pochi 
giorni. 

fronti dei lattai, ed hanno af
fermato la necessita di reagire 
con decisione contro questa se
rie di soprusi, denunciando i 
responsabili di essi all'autorità 
giudiziaria e interessando a 
questa aziono in difesa della 
legalità costituzionale l'intera 
opinione pubblica. 

In merito all'azione svolta 
dalla polizia nel confronti dei 
lattai anche l'Unione commer
cianti ha preso posizione. In un 
comunicato diffuso l'altro ieri, 
l'Unione, « che non ha mancato 
di seguire le varie fasi della 
rzione sindacale intrapresa 

'itolato 
«lui s u o carro 

Un contadino è .stato schiac
ciato dalle ruote del carro, da 
lui stesso guidato, e con u 
quale si recava In un merca
tino, a Castelporziano. , Della 
disgrazia è rimasto vittima tale 
Luigi Voltari, di 43 anni. Verso 
le ore 7,30, il Voltali, si stava 
avv i indo verso Ca?tclpa*viano. 
lungo una strada carreggiabile, 
quando, d'improvvi.'-i, alla lir.c 
di una liove ma ripida discesa 
di una strada campestre, emen
do andato a finire con le ruo
te in una buca, veniva violen
temente sbalzato dalla cas-et'.i 
e proiet t i lo a terra. Il eav- l lo . 
imbiz^-irrito dall' urlo laneiat • 
dal Voltari, si abbandonav i a : 
una corsa sfrenata. Cosi il con
tadino, caduto pesantemente . 
terra, veniva .-"tritolato r! die 
ruoto del carro. Qualche mi
nuto dopo il .sinistro, alcuni 
pas-anti rinvenivano il c u -

dall'Associazione dettaglianti fretto formo non molto lontano 
latte per la tutela del le legitti 
me richieste della categoria, in -
terveno/ido anche direttamente 
presso le autorità comunale e 
prefettizia, mentre conferma 
alla categoria stessa ìx so l id ir ie -
tà di tutti i settori commerciali 
romani, ritiene necessario espri
mere ogni riserva per la ingiu-
stficata interferenza dell 'Auto
rità di P. S in una controver
sia di natura economica, ed at
tendendo che le parti interessa
te siano al più presto convoca
te in sede prefettizia per un 
conclusivo esame del problema 
che, ormai da anni proposto, 
esige una sollecita ed equa so 
luzione ". 

dal punto dove il Voltari età 
i m m e ^ o in un Ingo di -angue 
Il poveretto veniva pietosa
mente raccolto e trasportato 
nel più vicino ospedale, dovi 
giungeva cadivere . 

Il congresso della strada 
Ieri sera, presso la sede della 

FAO, il ministro del Trasporti. 
on. Angelini, ba Inaugurato il 
II Coneressu internazionale del
la strada, presenti un migliaio 
di delegati di 56 Paesi Alla ma
nifestazione hanno preso parte 
ind ie il Sindaco, ing. Rebeccbi-
ni. il prof. Greco, presidente del 
Consiglio superiore dei LL, PP. 
e l'ing. Raimondo, direttore Re-
neralc delle FF. SS. 

I lavori del Congresso conti
nueranno fino a giovedì. Sono 
all'ordine del Kiorno dei lavori 
i problemi relativi al funziona
mento delle autostrade, agli 
aspetti economici e sociali del 
trasporto su strada 

Un portabagagli di Termini 
cade e si infortuna 

Rotolano in un prato 
due motociclisti 

Travolto da un'auto 
mentre passeggia 

Una tragica passeggiata e 
«tata quel la del s ignor Adolfo 
Pace di 50 anni abitante a 
Guidoni*. Ieri verso le ore 20 
era uscito di casa in compa
gnia della mogl ie per compie
re una passeggiata fuori del 
paese. Giunto al b iv io Bagni 
di Tivoli-Guidonia egli è stato 
investito da una «1100» gui
data da Mattia Sante lh di 21 
inn i abitante in via Gaetano 

gli aspett i p iù lMoron i 10. 
della vita col le-1 II Pace e stato trascinato via 

II s ignor Giuseppe Giorda-
' no, abitante in via delle Ca-
'., ve Ardeatxne 22. ci segnala 

il preoccupante metodo con 
il quale sono trattati i ra
gazzi ricoverati al l 'Ist i l l i lo 
romano di S. Michele, pres
so la borgata Sette Chiese. 

Tre sono 
j . : .occupanti 

Rebecchini, e terno assente 
Ieri sera, come è detto in 

altra parte del aìornalc, Fi
renze ha accolto scssauia-
sette s indaci e a m minis i ret
tori delle città capitali di 
tutto il mondo, riuniti in 
Un convegno di ahissinm 
significato per la pace e la 
distensione internazionale 
Erano presenti i s indaci di 
W a s h i n g t o n , di Budapest. 
rii Varsavia, di Caraci. di 
Praga, di Helsinki, di Bonn, 
di Rangoon, di Madrid e di 
d e c i n e di altre capitali, rap
presentanti città apparte
nenti a c i i ' i l fà . razze e con
tinenti dircr.«i, richianinft a 
Palazzo Vecchio dall'es'acn-
za di trovare un terreno di 
infera per i l ' c o m u n e pro
gresso. U o m i n i illitsrri che 
avevano attraversato mez
zo mondo e avei ano trascu
rato importanti impegni pur 

di essere presenti a! (K.IIMV 
appuntamento. 

All'appello è mancalo, in
vece. il sindaco di Roma, il 
quale. insiMenab'Imeiife". ha 
rinviato di due a iorni il suo 
arrivo a Firenze. Quali m-
coi>ibei<ze hanno tenuto lon
tano l'ingegner Salvatore 
Rebecchiui dal convegno? 
Quali ragioni lo hanno in
dotto a rii.">orjari» la manife-
stazioue inaugurale nella 
quale il sindaco di Firenze, 
onorevole La Pira, ha pro
posto un patto di nmic ic ia 
e di pace ai s indac i rii tutto 
il mondo? Qiiiiìì 'imprescin
dibili doveri lo hanno co
stretto alla parte di arande 
assente? Eppure, a quanto 
ci risulta, l 'unico affo p u b 
bl ico compiu to dal sindaco 
nella aiornatn di ieri è sta
to que l lo rii far da compar

sa a. congresso intcruaZiO-
nale dei'a *trada. che si è 
Tenuto nclrf'a sede roma
na de'.la F.A.O^ sotto oli 
auspici del m i n i s t e r o dei 
Trasporti. E' poss ib i le che 
prr non privarsi del piace
re di sentire le alate pa
role dell'onorevole Angeli
ni. Rebecchini abbia esposto 
la nostra città ad una figura 
cosi ,>oco criijicanre? 

A n.eno che, sintende, al
tre e più oscure ragioni non 
abbiano influito sul suo ri
tardo, come Terrebbe fatto 
di pensare osservando il si-
lenzio con il quale i g iornal i 
ridia sua parte pol i t ica Ten
tano di soffocare la grande 
risonanza che il conregno 
di Firenze è destinato a sn-
«trifarf. E »,on a Roma sol -
Tanfo. 

' tiri ' grave incidente della 
strada è avvenuto al le ore 
23,15 di ieri alla Passeggiata 
Archeologica. Una motociclet
ta, pilotata da Fernando Jaco- vanni 

Un'automobile 
contro uno sbarramento 

Ieri sera verso le ore 20 una 
automobile è andata a cozza
re contro lo sbarramento teso 
dalla polizia stradale al caval
cavia della Roma-Ostia, al set
timo chilometro del la via del 
Mare, lesionato dalle recenti 
piogge. 

Le tre persone che si trova
vano a bordo del la macchina, 
Giovanni Pasqualini di 68 an
ni," Ada Trocchi di 41 anni e 
Ambretta Pasqualini di 1 anno 
abitanti in via Valtel l ina 172, 
hanno riportato l ievi ferite e 
sono state medicate a San Gio. 

Alle 21.-J5 di ieri, agenti del 
commissariato d: Termini hanno 
trasportato al Policlinico un por
tabagagli. Costantino Beato di 
4!) anni, abitante in via Ignazio 
Persico. lotto 4R. Il Beato, che è 
stato giudicato guaribile in una 
settimana, era caduto malamente 
nella stazione mentre era inten
to al suo lavoro. 

Una domestica si getta 
nelle acque del Tevere 
E' stata tratta in salvo, dopo una furiosa lotta, da due 
ardimentosi - Ancora osctre le cane del tettato saicilio 

Una g.i o v a ii e domestica, 
giunta a Roma da io l i 10 gior
ni. .-I è gettata ieri nel le acque 
del Tevere dal ponte Vittorio. 
Tratta a riva da due coraggiosi 
dopo una violenta lotta, la ra
gazza è i ta la trasportata al
l'ospedale di Santo Spirito e 
qui. dopo le cure de l caso, ri
coverata in corsia in osserva
zione. Lo sue condizioni non 
destano cccc*.-ive preoccupa
zioni. 

Ancora oscuri ^ono i motivi 
che hanno spinto la domestica 
— Gigliola Caprai di 24 anni, 
da Campiglia Marittima — a 
tentare di toglierai la vita. El
la. infatti, benché interrogata 
a lungo da alcuni funzionari 
di p.-'Iizi.i. non ha voluto for
nire spiegazione alcuna sul suo 
in-ano proposito 

Ma ceco i fatti. Al le ore 12,30 
circa Gigliola Caprai, che — 
come abbiamo detto — d a ap
pena dieci giorni presta servi 
zio presso la famiglia Boris, 
abitante in via San Valentino 
TI. 10, è giunta sul ponte JVit-
*orio e si è appoggiata, tenen
dosi .-tretto i! capo fra le mani 
con aria affranta, al parapetto 
>ù protezione. Dopò essere ri-
Ttasta immobile in quella posi
zione per circa un quarto d'ora, 
La ragazza con un balzo fulmi
neo ha sevaleato la spalletta e 
si è lasciata cadere nel vuoto 
i-rocipitando nelle acque del 
fiumo. 

Per fortuna, il 26enne Mario 
Loi. dimorante in via del le 
I«ole 16. che in quel momento 
>tava transitando lungo fl 
ponte, ha assistito al fulmineo 
situarsi del tragico gesto e» di 
eor-*a ri è precipitato sulla riva 
rfél -Tevere gettandosi, vestito 
T?em>ra. in acqua. Contempo-
rarie^raente si è slanciato ne l 
fiume anche il \ i g l l e urbano 
Ezio I r r e t ì , del l» r v compa
gnia. I d u e coraggiosi con v i 
gorose bracci «te hanno rag
giunto la 'ragazza e. malgrado 
la sua pazza - resii'errza. Iorio 
riusciti ad ' immobilizzarla ed 

a trascinarla verso la riva 
Erano nel frattempo accorsi 
anche il popolare - C i r i o l a . , (al 
secolo Rodolfo Benedett i ) ed 
il giovane Ernesto Susio, i qua 
li hanno afferrato dal le man 
dei salvatori il corpo privo di 
sensi del la Caorai e l'hanno 
deposto sul selciato. T^ d o m e 
n i c a è stata sottoposta a resoi-
razione artificiale e quindi ca
ricata a bordo di un'auto di 
passaggio, che l'ha trasportata 
al nolocomio. 

L e indagini, dirette ari appu 
rare le caos? del tentato sui
cidio. proseguono. Sombra che 
anche i componenti la famiglia 
Boris siano .«^ati sottoposti ad 
interrogatorio. 

Riunioni straordinarie 
oggi in Federazione 

Per ossi sono convocate I* 
seguenti riunioni straordina
rie dei dirigenti di sezione; 

SECRETARI di sezione della 
città e dell'agro alle ore 19 in 
Federazione. 

AGIT-PROP delle sezioni 
della città e dell'agro alle ore 
19 alla sezione Campiteli! (via 
dei Oiubonari). 

SEQRETARI dei circoli gio
vanili lunedi alte ore 19 in 
Federazione (a Testacelo). 

[ CONVOCAZIONI 
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Piccola cronaca 
tU GIORNO - luogo nei locali del Palazzo delle 

Oggi lunedi 3 ottobre. S. Te-1 Esposizioni, in Via Milano, la 
resa. 11 sole Mirre alle 6,24 e u à - linnugurazione della n i Mostra di 
monta «Uè 17,59. Ipittura. scultura e ceramica dei 
Belletti** meteo rete*! co: 

Temperatura di Ieri: minima 
10.6; massima 24.8. 
VISIBILE C AtOOLTASILE 

CINEMA . «Sopra di noi il 
mare >. all'Airone; « Destino sul
l'Asfalto > all'Appio. Brancaccio. 
Reale; € Giulietta e Romeo » al
l'Aurora; « Senso > al Colonna: 
< Peccato che sia una canaglia ». 
al Corallo; < Occhio alla palla ». 
al Delle Maschere. Ostiense; 
< Helzapoppin» al Del Vascello: 
« Luci del varietà» al Fogliano. 
Rialto; « La strage del 7. Caval-
leggeri ». allTnduno. Vittoria; « I 
dominatori della metropoli » al
l'Iris; « Le avventure di Peter 
Pau» al Livorno; «n Fronte del 
porto » al Plinsus; « Siamo uomi
ni o caporali » al Quirinale: « Ro
ma citta aperta» al Roma; «7 
spose per 7 fratelli » al Salone 
Margherita: «Fabiola» al Trtanon. 

RADIO — Programma nazio
nale: 18,45 canzoni presentate al 
festival napoletano. — Secondo 
programma: 11,15 Carosone e 11 
•no complesso. 

T.V.: *».4« Telesport. — 21 
Grandi nini del passato: «L'uo
mo di Aran ». — 23.** Telesport 

TRA 
Il 5 ottobre alle ore 11. avrà Idi lcgcr 

Centri d'Arte del CJLA 
GITE 

LT.NA.L. di Roma organica 
per domenica 9 ottobre una inte
ressante gita a Tivoli. Subisco. 
Altipiani di Arcinazzo. Piglio e 
Palestrina. La partenza avrà luo
go alle ore 7 da piazza Esedra 
(lato Chiesa S. M. degli Angeli) 
in autopullman da gran turismo 
Il rientro a Roma è previsto per 
le ore 20.30: La quota di parte
cipazione è fissata in L. 900 a 
persona Per iscrizioni ed ulte
riori informazioni rivolgersi allo 
Ufficio Turismo dellXNAL di 
Roma in Via Piemonte. 68; tele
fono 400.695. 
VENDITA PEGNI SCADUTI 

La Cassa di Risparmio di Roma 
— Sezione Pegno — net giorni di 
lunedi 3 martedì 4. mercoledì S 
e venerdì 7 ottobre, alle ore 16 
porrà in vendita all'asta pubbli
ca in Pi %zxa dei Pellegrini n. 35 
gli oggetti preziosi e giovedì 6 
ottobre 1955 gli oggetti non pre
ziosi relativi a: pegni con sea. 
denra a sei mesi: costituiti ante
riormente alTY m a n o 1955; pegni 
con scadenza a tre mesi: cotti-
•nltl anterlnrmrnte ali* clnenn 
H55. non riscattati nei termini 

Cinque persone tenie 
durante una rissa 

Por motivi d'interesse è d o p 
piata ieri alle ore 16,15 una lite 
alquanto violenta in via Ko.^i 
di S. Agnese durante la quali' 
sono rimasto ferite 5 persone. 
fra cui \m ragazzo di 13 anni. 

I feriti, tali Pietro Roberto 
di 60 anni, Armando Roberto di 
13 anni, Gino Morgante di HO 
anni, Domenico Marinelli <li -li) 
anni ed il figlio Remo Marinel
li di 20 anni, tutti abitanti al 
Posso di S. Agnese, sono st.i'i 
medicati all'ospedale Policlinico 
e giudicati guaribili in pochi 
giorni. 

RAimSe TV 
IMtOGKAMMA NAZIONALE 

— Ore 7, 8. 13. 14. 20.30. 23.15: 
Giornali radio - '7,15: Buon
giorno. musiche del mattino -
8.15: E. Sciorini e la iiia or
chestra - 11,30: Musica sinto
nica - 12,10: Orchestra S t o p 
pini - 13,15: Album musicale" -
14.15: Punto contro punto -
1G.45: Complesso « Esperla » -
17,15: Musiche di Uncinici . i« : 
Rassegna dei giovani conici ti
fati - 18.30: Università G. Mar
coni - 18.45: Canzoni presen
tate al Festival napoletano -
20: Orchestra Canfora - 20.45: 
Radiosport - 21: Concerto Cct-
tini - 22.30: Scrittori al mi
crofono: A. De Ccspedca: 
« Dieci anni di letteratura 
J»45-l<l55* - 22.35: Orchestra 
Cergoli - 23.30: Musica da 
ballo - 24: Ultime notizie; buo
nanotte. 

SECONDO PROGRAMMA — 
Ore 13.30. 15. 18. 20: Giornali 
radio - D.10: Buongiorno, si
gnor X - 9.30: U. Chioccino 
e il suo complesso - 10: Ap
puntamento alle dieci - 13: 
Orchestra F. Ferrari - 13.15' 
Wctzel e la sua armonica -
14: Il contagocce - 14,30: Audi
torium - 15.15: Orchestre Ga-
lassini e Anepcta - 17: Gira-
girasolc - 18.45: «Il giornali
no di papà > - 18.45: Carog
ne e il suo complesso - 1!)" 
Delitto e castigo - 19.30: Plu-
beni e la sui orchestra -
20,30: Interpretazioni di canzo
ni - 21: Ventiquattr'ore di un 
uomo qualunque di E. Grassi 
Al termine: Ultime notizie -
23: Siparietto 

TERZO PROGRAMMA — 
Ore 21: Il giornale del terzo 
- 19: Musiche di E. llalffter -
19,30: La rassegna - 20: L'in
dicatore economico - 20 15: 
Concerto di ogni sera - 21.m-. 
L'ora delle opinioni - 22 35: 
Madrigali di C. Montcverdi -
23.05: Un racconto di G. De 
Nerval. 

TELEVISIONE: Il telegior
nale alle 20.30 e ripetuto in 
chiusura - 17.30: La TV dei 
ragaz7i - 20.40: Tclesport -
21: Grandi film del pacato 
« L'uomo di Aran » - 21 30: 
Jazz il bandito - 22.05: L'oro
scopo - 23.10: Replica tclej-port 
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ANNUNCI ECONOMICI 
l i CIIMMKKCIAM l i 

UNA PERFETTA OHIÌAM/./A-
2IONE AL VOSTRO SERVIZIO. 
Riparazioni espresse ciuloei 'So
gno) Via Tre Cannelle 20 f'uU-
zia elettrica Controllo «leti'..ni. 
co. Massima garanzia ignite 
minime Rimessa a nuove -.ua-
drantl vastissimo «ssortm- nto 
.-inturtni DOT oroloei 
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ANNUNCI SANITARI 

Studio 
Medico ESQUILINO 

Cure 
prematrimoniali 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
«I ocstl • r u m * 

LABORATORIO. 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Dlrett. Dr. F. Calaadn Spreta ima 
vta Cari» Alberto. « «Stanr.nei 
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D I S F U N Z I O N I 
SESSUALI 

Via ite e care oreo>*iiirr.-..i*n 
Orano- »-13 15-1»; restivi m-iv 
e oer aoountamento le i i n M I 
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Prof Grand*l)ff OR O F R N A K O I S 

Specialista DermostnioffTtti 
Docente SI Med Roma 
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Dott. Pietro MONACO 
STUDIO MEDICO PER LA Cl'KA 
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